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Gentile Interessato, desideriamo fornirLe le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali
effettuato nella gestione del servizio di newsletter.
INTERESSATI: Tutte le persone fisiche i cui dati sono trattati nell’ambito della gestione del servizio di
newsletter.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Federcoop Romagna Società Cooperativa, con sede legale a Ravenna (RA),
via Faentina n. 106.
BASE GIURIDICA del trattamento risulta essere il Suo consenso, in mancanza del quale risulterebbe
impossibile procedere all’invio del materiale informativo e di aggiornamento.
FINALITA’ del trattamento dei dati personali, trattati nella gestione del servizio conseguente
all’instaurazione del rapporto contrattuale/associativo con la scrivente società, è l’invio di newsletter e di
altro materiale informativo (anche via email) relativo alle iniziative del Titolare.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo e un eventuale rifiuto a fornire i dati
personali determinerebbe l’impossibilità di fruire del servizio, oltre che rendere impossibile l’instaurazione
e/o prosecuzione del rapporto contrattuale/associativo.
MODALITA’: Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione,
la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali trattati.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’art. 32, Gdpr.
DESTINATARI: i dati in argomento non saranno trasmessi a soggetti terzi.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati personali saranno conservati presso la scrivente società fino alla
revoca del consenso da parte dell’utente.
La revoca è possibile:
- tramite apposito link (“Disiscriviti”) presente a fondo pagina di ogni mail inviata;
- attraverso l’invio di apposita richiesta di revoca all’indirizzo federcoop@federcoopromagna.it.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO. In qualità di interessato il Reg. UE 679/2016 le riconosce i seguenti diritti:
a) diritto di accesso – art. 15, Gdpr: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia
degli stessi;
b) diritto di rettifica – art. 16, Gdpr: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
c) diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – art. 17, Gdpr: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo,
la cancellazione dei dati personali secondo quanto previsto dai termini indicati dal Regolamento UE n.
679/2016;
d) diritto di limitazione di trattamento – art. 18, Gdpr: diritto di ottenere la limitazione del trattamento,
quando
 l’Interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
 il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo;


benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;

 l’Interessato si è opposto al trattamento, come oltre indicato, in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli
dell’Interessato;
 diritto alla portabilità dei dati – art. 20, Gdpr: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al
Titolare e il diritto di trasmetterli ad un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si
basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi
dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro Titolare qualora ciò sia
tecnicamente fattibile;
 diritto di opposizione – art. 21, Gdpr: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei
dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse,
compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 revocare il consenso precedentemente prestato.

Informativa Privacy ex art. 13 del GDPR UE 2016/679
EDIZIONE febbraio 2019

REVISIONE 3

Pagina 1

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO. Nella sua qualità di interessato può proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I suddetti diritti potranno essere da Lei esercitati mediante richiesta rivolta alla scrivente Società, in quanto
Titolare del trattamento, anche per il tramite di un Incaricato o inviando apposita comunicazione al seguente
indirizzo federcoop@federcoopromagna.it.
Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e,
comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione
intrapresa riguardo alla Sua richiesta.
Voglia ritornarci firmata e datata l’allegata copia della presente, dopo aver preso consapevolezza dei contenuti
dell’informativa, nel più breve tempo possibile.
Per maggiori informazioni relative all’attività di trattamento si rimanda alla nostra policy privacy presente al
sito internet www.federcoopromagna.it

